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PRESS KIT – 2016 DIECI ANNI DI CARRIERA

Rubén Giancarlo Monsalve Leyton   
In Arte: GIANCARLO MONSALVE

• Cantante d'Opera
• Attore
• Ambasciatore Culturale
• Artista Marziale
• Artista Grafico
• Nazionalità: Cileno
• Voce: Tenore
• Lingue: Spagnolo, Italiano, Inglese, Tedesco (Basico), Francese (Basico)
• Altezza: 1'86
• Peso: 88 Kili
• Sito web ufficiale: www.giancarlomonsalve.com
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BIOGRAFIA

GIANCARLO MONSALVE

Da  dieci  anni  Giancarlo  Monsalve  è  acclamato
internazionalmente come tenore lirico – spinto tra i
più  importanti  della  sua  generazione,  esibendosi
nei maggiori teatri d'opera, radio, canali televisivi e
cinema  in  tutto  il  mondo.  Nel  2010,  Giancarlo
Monsalve  è  stato  nominato  Ambasciatore
Culturale,  ricevendo  la  medaglia  UNESCO
conferita  dalla  sua  città,  Valparaiso  Patrimonio
dell'umanità  

Attualità 
Il 2016 è un anno importantissimo con tre magnifici
debutti nei ruoli di, Pollione, Otello, Andrea Chénier
e  l'inaugurazione  della  Fondazione  Giancarlo
Monsalve che  celebra  i  suoi  primi  dieci  anni  di
successo e inarrestabile carriera mondiale.
Così il 2016 è già iniziato conquistando la critica e
il  pubblico  americano  con  il  suo  primo  Pollione
nella Florida Grand Opera di  Miami in gennaio e
febbraio,  seguito  da  un  grande  successo
debuttando in Oceania  con un tour di  concerti  in
Australia il mese di marzo, espandendo così la sua
carriera  nei  cinque  continenti. Nominato  dalla
Brodway World Magazine insieme ad altri 22 artisti
mondiali per il Premio Maria Callas 2016 che finalmente è stato assegnato alla grande Joyce
DiDonato. 
Un acclamatissimo ritorno subito dopo a maggio e giugno al Teatro Petruzzelli di Bari, nei
panni di Cavaradossi nella Tosca Pucciniana.

Anche il 2015 è stato un anno eccitante nella ascendente carriera di Monsalve, iniziando dal
suo debutto nel ruolo di Radames nell'Aida di Verdi in Spagna e subito dopo invitato per un
altra produzione di Aida nel Seoul Arts Center e di seguito i successi con Tosca a Dallas,
Pompei e Budapest, Cavalleria Rusticana a Dublino, il suo debutto cinematografico in tutta
l'Europa con Carmen, che ora si proietta nelle sale cinematografiche Americane e mondiali
con  la  compagnia  cinematografica  'Raising  Alternative')  concludendo  l'anno  con  il  35°
Mascagni D'Oro in Italia.

I prossimi impegni
per il 2016 e il 2017 sono attesi i debutti di Otello che avrà luogo nel suo paese natale, il Cile
a novembre e subito dopo a dicembre Andrea Chénier al Teatro Comunale di Sassari in Italia.
Il  2017  vedrà il  debutto  Canadese di  Monsalve  all'Opera di  Montreal,  nei  panni  di  Mario
Cavaradossi.
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Origini e formazione
Nato nella città cilena di Valparaiso (Valle Paradiso),
ha iniziato i suoi studi di belle arti presso la Scuola di
"Bellas Artes"  di  questa città. Monsalve ha iniziato i
suoi studi musicali  nel 2001 presso il  Conservatorio
Isidor Handler di  Viña del  Mar con il  soprano Nora
Lopez Von Vriessen e il tenore Mario Barrientos. Dal
2004,  Monsalve continua i  suoi  studi  in Italia con il
soprano Mirella Freni e il  basso Leodino Ferri  -  sul
percorso della scuola Italiana di  Arturo Melocchi  ed
Ettore Campogalliani. Ha inoltre partecipato ai corsi di
perfezionamento con il soprano Montserrat Caballé e i
tenori  Gianfranco Cecchele,  Corneliu  Murgu,  Lando
Bartolini,  Dano  Raffanti  e  Nicola  Martinucci.
Scenograficamente  si  è  preparato  con  l'attore  e
regista cileno Juan Edmundo González del Valle e il famoso maestro delle Hollywood Stars
Bernard  Hiller.  Nel  2010,  Giancarlo  Monsalve  è  stato  nominato  Ambasciatore  Culturale,
essendogli  stata conferita  la  Medaglia  UNESCO  Città  di  Valparaíso  dalla  sua  città,
Valparaíso, patrimonio dell'umanità.

Carriera
Dal suo debutto nella stagione 2006 del Teatro Comunale di Bologna, Giancarlo Monsalve si
è esibito al Teatro dell'Opera di Zurigo; Regio di Torino; l'Arena di Verona; la Royal Opera
House, Covent Garden di Londra, Opera di Nizza; Bayerische Staatsoper di Monaco; Opera
Nazionale di  Grecia; Washington National Opera; Sferisterio di  Macerata; Il  Dallas Opera;
Teatro  Nacional  de  São Carlos  di  Lisbona;  Digione;  Angers-Nantes;  Losanna;  Festival  di
Solothurn;  Avenches  Festival;  Wielki  Opera  di  Varsavia;  Romanian  National  Opera  di
Timisoara; Deutsche Oper am Rhein di Düsseldorf,  Duisburg; Teatro di Lubecca; Cologne
Opera; Hannover; Lipsia; Mikhailovsky Theatre di San Pietroburgo; Centro Nazionale NCPA
per le arti dello spettacolo a Mumbai; Royal Opera House del Sultanato di Oman a Muscat;
Seoul Arts Center; e altri.
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Repertorio

Il suo repertorio attuale comprende i ruoli di: Radames (Aida), Pollione (Norma), Il principe
Calaf (Turandot), Mario Cavaradossi (Tosca), Don Alvaro (La Forza del Destino), Don Carlo
(Don Carlo), Don José (Carmen ), Ismaele (Nabucco), Rodolfo (Luisa Miller), Riccardo (Un
ballo  in  maschera),  Turiddu  (Cavalleria  Rusticana),  Paolo  (Paolo  e  Francesca  da  Luigi
Mancinelli)

Ruoli da debuttare prossimamente: Otello (Otello),Andrea Chenier (Andea Chenier).
Ruoli  futuri  in preparazione: Manrico (Il  Trovatore), Canio (Pagliacci),  Des Grieux (Manon
Lescaut),  Dick  Johnson  (La  Fanciulla  del  West),  Luigi  (Il  Tabarro),  Enzo  (La  Gioconda),
Haggenbach (La Wally), Maurizio di Sassonia (Adriana Lecouvreur), Loris Ipanov (Fedora),
Lohengrin (Lohengrin), Samson (Samson et Dalila) y Rodrigue (Le Cid).
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Monsalve ha collaborato  con i  maestri  direttori  quali  Patrick Fournillier;  Nayden Todorov;
Riccardo  Muti;  Giampaolo  Bisanti;  Carlo  Rizzi;  Paolo  Carignani;  Xian  Zhang;  Antonello
Allemandi; Oleg Caetani; Julian Kovatchev; Roberto Rizzi Brignoli; Carlo Montanaro; Jean-
Yves Ossonce; Frank Beermann, e altri grandi Maestri.

Ha collaborato con i registi: Hugo De Ana; Francesca Zambello; Moshe Leiser Patrice Caurier
et; Mario de Carlo; Gianfranco de Bosio; Liliana Cavani; Gianni Quaranta; Garnett Bruce;
Alberto  Triola;  Stephen  Langridge;  Giancarlo  del  Monaco;  Peter  Konwitschny;  Lorenzo
Mariani; Carlos Wagner, e altri grandi Maestri. 
 

www.giancarlomonsalve.com 
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CRITICHE MONDIALI

TOSCA
Teatro Petruzzelli. Bari (Italia) 2016

• Voce  squillante,  scevra  di  manierismi,
robustamente  incisiva  nel  Cavaradossi  di
Giancarlo Monsalve.
(Italia) Nicola Sbisà 1 giugno 2016
www.lagazzettadelmezzogiorno.it

• Ottimo il  Cavaradossi Giancarlo Monsalve;
di  voce  ampia,  potente,  calibrata  e
sostenuta con perizia.  L’interprete è molto
intenso,  partecipe,  un  vero  “guascone”
all’italiana, un vero rivoluzionario.
(Italia) Maria Teresa Giovagnoli  29 maggio
2016 www.mtglirica.com
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NORMA
Florida Grand Opera. Miami, Florida (USA) 2016

• Il cast ci sorprendeva piacevolmente per la
sua  omogeneità  e  forza  interpretativa.  Il
debutto del tenore Giancarlo Monsalve era
molto benvenuto. Di buona presenza, il suo
strumento  ricco  in  armonici,  di  bel  timbro
spinto, brillava anzitutto nel registro centrale,
caldo e rotondo, e nell’acuto, stentoreo.
(Italia) Mario  Hamlet-Metz  febbraio  2016
www.centralpalc.com

• Il possente canto ci dà una emozionante 'Norma' nella FGO
Il tenore cileno Giancarlo Monsalve. Lui è un eccellente Pollione, con una forte, virile
voce di bronzo tenorile di  alta colorazione italiana in abbondanza. Ha una potenza
vocale invidiabilmente facile, e lui è anche un bell'uomo che è stato molto convincente
come un nemico con il quale due donne arriverebbero a disertare.
Con il lavoro di una forte visione del regista Nic Muni, la Norma della FGO presenta
l'eccezionale lavoro vocale dei quattro cantanti  principali,  i  quali  portano un'energia
abbondante per i  loro ruoli  individuali  in una delle opere più impegnative di  questo
genere. 

~ (Lingua originale) Strong singing makes for thrilling ‘Norma’ at FGO
The Chilean tenor  Giancarlo  Monsalve.  He is  an excellent  Pollione,  with  a strong,
virile, bronze-like tenor with high Italianate coloring in abundance. He has an enviably
easy vocal power, and he is a handsome man who was quite persuasive as an enemy
to whom two women would defect.
Working off a strong directorial vision from Nic Muni, FGO’s Norma features standout
vocal  work from its four chief  singers, all  of  whom bring plenty of  stamina to their
individual roles in one of the most demanding operas of this genre.
(USA) Greg Stepanich gennaio 2016 www.palmbeachartspaper.com
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• I  cantanti  scintillano  alte  fiamme  nella
appassionata "Norma" alla FGO Pollione è
un  personaggio  unidimensionale  ma
Monsalve  ha  portato  un  robusto,  virile
tenore  come il  lider  dei  nemici  dei  Druidi.
Come Pollione la sua grande voce divenne
lirica e tenera nel  duetto  con la Norma di
Khudoley  avviandosi  alla  morte
fiammeggiante.  Norma  possiede  enormi
sfide,  che  richiedono  cantanti  con  grande
flessibilità e una estensione vocale estrema.
La produzione della Florida Grand Opera di questo punto di riferimento operistico, che
ha aperto Sabato sera al  Arsht Centrer evita le solite insidie e ha consegnato una
frequente realizzazione geniale del capolavoro di Bellini. 

~  (Lingua  originale)  Singers  spark  high  flames  in  FGO’s  impassioned  “Norma”
Pollione is a one-dimensional character but Monsalve brought a robust, virile tenor to
the leader of the Druids’ enemies. His large voice turned lyrical and tender in duet with
Khudoley as Pollione joined Norma in flaming death.
Norma poses huge challenges, requiring singers with great flexibility and an extended
vocal range. Florida Grand Opera’s production of this operatic landmark, which opened
Saturday night at the Arsht Center avoids the usual pitfalls and delivered a frequently
brilliant realization of Bellini’s masterpiece.
(USA) Lawrence Budmen gennaio 2016 www.southfloridaclassicalreview.com

• Giancarlo Monsalve fa lo suo come Pollione,
la sua voce ben timbrata, dona il  carattere
perfetto  al  personaggio  di  un  padre
affettuoso e geloso dei suoi figli.
La  FGO  ha  raggiunto  un  ensemble
meravigliosamente messo in scena con una
produzione  impeccabile  che  ogni  amante
della lirica e curiosi del genere dovrebbero
vedere. 

~ (Lingua originale)
Giancarlo  Monsalve  hace  lo  propio  como  Pollione,  su  voz bien  timbrada  le  da  el
carácter perfecto a un padre amoroso y celosos de sus hijos.
La FGO logró un montaje  maravillosamente llevado a escena con una producción
impecable que todo amante de la ópera y curiosos del género deben ver.
(USA) José J. Blanco H. 29 gennaio 2016 www.diariolasamericas.com
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TOSCA
The Dallas Opera and Live stream. Dallas, Texas (USA) 2015

• Magee, Monsalve e Aceto si combinano per
rendere una formidabile tripletta in "Tosca".
La "Tosca" della Dallas Opera con la prima il
6  novembre  presso  la  Winspear  Opera
House  (e  in  diretta  simulcast  nel  Klyde
Warren Park) è una atrattiva produzione che
risalta  con  tre  possenti  interpreti  principali.
Giancarlo  Monsalve  è  formidabile  come
Cavaradossi. 
~ (Lingua originale)  Magee,  Monsalve and
Aceto  combine  to  make  a  terrific  "Tosca"
trifecta. he Dallas Opera's "Tosca" that opened November 6 at the Winspear Opera
House (and simulcast live in Klyde Warren Park) is a handsome production highlighted
by  three  powerhouse  principal  performers.  Giancarlo  Monsalve  is  terrific  as
Cavaradossi.
(USA) Drew Jackson 16 novembre 2015 www.edgedallas.com

• "E  lucevan  le  stelle"  e  la  voce  tenorile  di  Monsalve  è  rotonda  e  piena,  la  sua
performance emotiva ma reale.
Ognuno muore. Questo è Opera. Quindi niente grandi sorprese lì.
Non si va a teatro ad essere scioccati da un improvviso colpo di scena. Si va a teatro
per ascoltare bella musica cantata da artisti di grande talento e la produzione di Dallas
Opera della tragedia lirica di Giacomo Puccini, Tosca ci ha consegnato questo. 

~ (Lingua originale) "E lucevan le stelle” ("And the stars shone") and tenor Monsalve’s
voice is rounded and full, his performance emotive yet real.
Everyone dies. It's opera. So no big surprises there.
You don’t go to the opera to be shocked by a sudden plot twist. You go to the opera to
hear beautiful music sung by immensely talented performers and the Dallas Opera’s
production of Giacomo Puccini’s tragic opera, Tosca, delivered
(USA) Monica Hinman 13 novembre 2015 www.dallasobserver.com
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• Questo  è  italiano!  The Dallas  Opera  offre
una immediata, meravigliosamente cantata
produzione di Tosca di Puccini. 
Il giovane e bel tenore Giancarlo Monsalve
ritratta il suo amante Mario Caveradossi con
virilità  e  spontaneità.  Questo  lo  rese
credibile  come  un  uomo  che  avrebbe
attirato gli sguardi di altre donne, dando alla
volatil  Tosca  qualche  ragione  per  il  suo
comportamento geloso. Esso ha anche dato
veridicità  ai  suoi  sfoghi  impulsivi  e
personalmente  pericolosi  mentre  Scarpia  cerca  di  estrarre  alcune  informazioni
mediante l'uso di torture. Per quanto riguarda i cantanti, questo è un cast memorabile.
Il cast ha grandi voci che si adattano perfettamente al verismo dell'Opera all'italiana.
Gli acuti di tutti sono sicuri e proprio nella maschera in modo che tutti  riempiono la
Winspear Opera con entusiasmo vocale. Il risultato netto di un cast con produzione
vocale simile è una uniformità fortuita del suono e dimensioni, anche nei ruoli minori

~ (Lingua originale)
"That's  Italian!The  Dallas  Opera  offers  up  a  straightforward,  beautifully  sung
production of Puccini's Tosca.
The  young  and  handsome  tenor  Giancarlo  Monsalve  portrayed  her  lover  Mario
Caveradossi with virility and rash spontaneity. This made him believable as a man who
would attract the glances of other women, giving the volatile Tosca some reason for
her jealous behavior. It also gave veracity to his impulsive and personally dangerous
outbursts  while  Scarpia  tries  to  extract  some  information  by  the  use  of  torture.
As far as singers go, this is a memorable cast. The strong cast has big voices that are
perfectly suited to verismo Italianate opera. Everyone’s high notes are secure and right
in the mask so that they all fill the Winspear with vocal excitement. The net result of a
cast with similar vocal production is a serendipitous uniformity of sound and matched
size of voice, even in the smaller roles
(USA) Gregory Sullivan Isaacs 8 novembre 2015 www.theaterjones.com
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CARMEN
Taormina Festival and Live European Cinematic debut. Taormina, Sicily (Italia) 2015

• Il Don Josè del Giovane tenore cileno Giancarlo Monsalve, la cui voce di forza lasciava
sottendere  una  tecnica  acquisita  alla  scuola  italiana  di  tradizione  (Del  Monaco.
Cecchele, Corelli) ma capace di preziose mezzevoci nello spirito del personaggio che
non deve essere solo 'vociante' (come spesso si ascoltava in passato, e non solo) ma
esprimere  una  trepidante  passione  amorosa:  corretta  e  rispondente  alla  scrittura
risultava, per esempio, la chiusa della romanza "La fleur que tu m'avais jetée"
(Italia) Aldo Mattina agosto 2015 www.ivespri.com
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• Giancarlo  Monsalve,  d'altra  parte  è  stato
uno  splendido  Don  Jose,  trasmettendo
molto con la ricchezza della sua voce e le
sue lunghe ciglie.
~ (Lingua originale) Giancarlo Monsalve on
the  other  hand  was  an  impressive  Don
Jose,  conveying  much  with  his  rich  voice
and long eyelashes.
(Londra, Inghilterra) Ros MacKenzie
16 luglio 2015 www.lothianlife.co.uk

• Nel  personaggio  di  Don  José,  l’aitante
tenore cileno Giancarlo Monsalve ha trovato
biunivoca consonanza tra smalto timbrico e
recitazione.
(Italia)  Maurizio  Sesto  Giordano  16  luglio
2015 www.cronacaoggi.it

• Il  tenore  cileno Giancarlo  Monsalve ha una voce possente  e  scura,  un  po ribelle.
Questi  imponenti  mezzi  e  un  temperamento  essenzialmente  drammatico  gli  hanno
permesso di trovare i momenti migliori negli ultimi due atti.
~ (Lingua originale) El tenor chileno Giancarlo Monsalve cuenta con una voz poderosa
y oscura, un poco indócil. Esos imponentes medios y un temperamento esencialmente
dramático le permitieron hallar los mejores momentos en los dos actos finales.
(Barcelona, Spagna) Fernando Fraga 16 luglio 2015 www.elartedelafuga.com
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CAVALLERIA RUSTICANA
RTÉ Concert Orchestra, National Concert Hall. Dublino (Irlanda) 2015

• Turiddu,  è  stato  cantato  con  l'abbinamento  di  potenza  vocale  e  una  strappante
presenza scenica dal  tenore cileno Giancarlo  Monsalveche ci  ricorda Gaston della
Bella e la Bestia di Disney.

~ (Lingua originale)  Turiddu, was sung with matching vocal  power and a strapping
stage presence reminiscent of Gaston in Disney’s Beauty and the Beast by Chilean
tenor Giancarlo Monsalve.
(Irlanda) Michael Dungan giugno 2015 www.irishtimes.com

AIDA
Sugi Opera, Seoul Arts Center, Seoul (Corea del Sud) 2015

• Con una voce dello spessore di un baritono e degli acuti brillanti, apprezzato da esperti
D'Opera in tutto il mondo, il tenore Giancarlo Monsalve è stato il più amato.

~ (Lingua originale)
              바리톤과같은굵은음성에화려한고음으로전세계오페라전문가와애호가에게가장사랑받고있는

  테너쟝까를로몽살베
(Corea del Sud) News Report and Press Release jungculture aprile 2015 
www.jungculture.co.kr
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GALA CONCERT
FAOT. Sonora, Alamos (Messico) 2015

• La ammirevole tecnica di Monsalve, una tecnica della
vecchia  scuola  che  li  permette  di  puntare  sulla  sua
emizione con fermezza per costruire un suno vibrante,
ampio,  sano,  sicuro  e  che  corre  con  luminosità,
nonostante i suoi accenti batitonali scuri naturali.
Si tratta di un vero spinto, di buona scuola, con lampi
timbriche di cantanti di stirpe quali Mario Del Monaco e
pienamente consapevole del  suo strumento e di  quel
che  può  ottenetre  con  esso,  dando  così  un'identità
personale che non cerca l'imitazioni.
Monsalve  ha  intrapreso  "l'Improvviso"  di  Andrea
Chenier, ‘Un dì all’azzurro spazio’ con tanta dedizione,
forza emotiva e l'ortodossia vocale che ogni possibile
critica sarebbe un accessorio innecessrio ante un delite
tale.
Quando si ha la faciltà di cantare e non forzare il repertorio, i suoni complessi sono
interpretati  con  una  facilità  goiosa  e  così  è  stato  percipito  dal  pubblico  che  ha
applaudito emozionato alla fine del programma. Ma la notte non è finita. Sono venuti i
bis: "Vissi d'arte" da Tosca di Puccini, la canzine ‘No puede ser’ de La tabernera del
puerto de Pablo Sorozábal e come culmine di major league, il duo finale di Andrea
Chenier: "Vicino a te '. Per diversi minuti Monsalve fu l'emirivo poeta rivoluzionario e
amante romantico di Blancke Biggs chi fu l'amata Maddalena di Coigny, che vanno
insieme alla ghigliottina reallizzati  e vibranti.  Una chiusura di  antologia per il  FAOT
2015.

~ (Lingua originale) 
La admirable técnica de Monsalve, una técnica de la vieja guardia que le permite
apuntalar su emisión con firmeza para construir un sonido vibrante, amplio, seguro y
que corre con brillo, no obstante sus naturales acentos oscuros, baritonales. Se trata
de un spinto auténtico, de buena escuela, con destellos tímbricos de cantantes de
raza como Mario Del Monaco y la conciencia plena de su instrumento y de lo que
puede lograr con él, lo que le brinda una identidad personal que no busca la imitación.
Monsalve acometió el “Improvviso” de Andrea Chénier, ‘Un dì all’azzurro spazio’, con
tanta entrega,  fuerza  emotiva y ortodoxia vocal,  que toda posible  crítica resultaría
accesoria ente el simple deleite. Cuando se tienen las facultades para cantar y no se
fuerza el repertorio, lo complejo suena interpretado con una facilidad gozosa y así lo
asumió el  público que aplaudió mocionado el  fin  del  programa.  Pero la  noche no
acababa. Llegaron los encores: ‘Vissi d’arte’ de la Tosca pucciniana, la romanza ‘No
puede ser’ de La tabernera del  puerto  de Pablo Sorozábal  y  como un colofón de
grandes  ligas,  el  dúo  final  de  Andrea  Chénier:  ‘Vicino  a  te’.  Por  varios  emotivos
minutos Monsalve fue el poeta revolucionario y amante, y Blancke Biggs la amada
romántica Maddalena de Coigny, que van a la guillotina realizados, juntos y vibrantes.
Una clausura de antología del FAOT 2015.
(Messico) José Noé Mercado marzo 2015 www.proopera.org.mx
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• Giancarlo Monsalve è stato apprezzato come un tenore con tutti gli strumenti della sua
tessitura  ben  posizionata,  con  una  speciale  ricchezza,  forza  e  profondità  nel  suo
registro grave, che non si sente spesso fra i tenori di oggi. Il meglio della notte, l'ultimo
duetto che cantarono, la fine di Andrea Chénier, di Giordano, molto ben fatto vocale ed
espressivamente.
~ (Lingua originale) A Giancarlo Monsalve se le apreció como un tenor con todas las
herramientas  de  su  tesitura  bien  colocadas,  con  una  especial  riqueza,  solidez  y
profundidad en su registro grave, que no se escucha con frecuencia entre los tenores
de hoy. Lo mejor de la noche, el último dueto que cantaron, del final de la Andrea
Chénier, de Giordano, muy bien logrado en lo vocal y en lo expresivo.
(Messico) Juan Antonio Brennan febbraio 2015 www.jornada.unam.mx

• Nel caso particolare di Giancarlo Monsalve, è un
tenore  con  un  registro  basso  molto  forte  e  un
colore  vocale  molto  rotondo.  Entrambi  i  numeri
tanto insieme come individualmente in un duetto
di Otello, entrambi gli artisti hanno dimostrato al
pubblico voci di un registro drammatico profondo
e potente, ideale per questo repertorio. I due punti
salienti di questa parte finale della notte (e anche
del  Festival)  erano  due  duetti  individualmente
dalle opere Un ballo in maschera e, non in programma, Andrea Chénier. In entrambi i
casi, Blancke-Biggs e Monsalve hanno dato una lezione di rigore e convinzione nel
loro lavoro di ensamble, in modo credibile proiettando due situazioni di estremo amore,
letteralmente la vita o la morte, e mettendo tutto il  necessario in quanto a tecnica,
espressività e passione. Senza dubbio, questi due cantanti hanno quello che serve per
esprimere con ardore la dichiarazioni  di  amore per la moglie del migliore amico, e
l'offerta di dare vita per morire con l'amato. Questo non è poca cosa.
~ (Lingua originale)
En el caso particular de Giancarlo Monsalve, se trata de un tenor con un registro grave
muy  sólido  y  un  color  vocal  muy  redondo.  Tanto  en  los  números  que  cantaron
individualmente como en su trabajo conjunto en un dueto de Otello, ambos artistas
mostraron al público voces de un registro dramático profundo y potente, ideales para
este repertorio. Los dos momentos más destacados de esta sección final de la noche
(y del festival) fueron sendos duetos de las óperas Un baile de máscaras y, fuera de
programa, de Andrea Chénier. En ambos casos, Blancke-Biggs y Monsalve dieron una
lección de rigor y convicción en su trabajo de ensamble, proyectando creíblemente
dos situaciones amorosas extremas, literalmente de vida o muerte,  y poniendo en
ellas lo necesario en cuanto a técnica, expresividad y pasión. Sin duda, estos dos
cantantes tienen lo que se necesita para expresar con ardor la declaración de amor a
la esposa del mejor amigo, y la oferta de dar la vida para morir con el amado. No es
poca cosa.
(Messico) Juan Antonio Brennan febbraio 2015 www.mamborock.mx
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TOSCA
Taormina Opera Festival Sicily (Italia) 2014

• Giancarlo Monsalve è stato un Cavaradossi di
grande  slancio,  generoso  nell'uso  della  voce,
infondendo  al  suo  ruolo  ardore  amoroso  e
patriottico  insieme;  tenore  elegante  sicuro,  ha
restituito vigore senza forzature allo sfortunato
Mario, riuscendo nel contempo a trovare accenti
davvero lirici soprattutto nell'ultimo atto, dove la
bellissima  E  lucean  le  stelle  ha  scatenato
un'ondata di puro entusiasmo nel pubblico che
gremiva la cavea.
(Italia) Giuliana Cutore 10 agosto 2014 www.bellininews.it

• Giancarlo Monsalve, nel ruolo di Cavaradossi ha dominato la scena e ha raggiunto il
pathos lirico nella attesissima e lungamente applaudita L’ora è fuggita "E lucevan le
stelle"
(Italia) Sergio Sciacca 10 agosto 2014 www.lasicilia.it

TOSCA
Tones on the Stones, Open Air festival. Verbania (Italia) 2014

• Il  giovane  tenore  cileno  Giancarlo  Monsalve,  con  alta  presenza  scenica,  chiaro
fraseggio e morbido timbro ricco di  sfumature, l’ha cantata con passione coinvolta.
Cantante  di  provata  bravura  tecnica  ed  interpretativa  ha  fatto  rivivere  le  fibrillanti
emozioni di Cavaradossi fino all’uccisione di questi,  in cima al masso più alto e da
dove, in preda alla disperazione, si è lanciata nel vuoto Tosca, mentre sulla parete di
marmo appariva l’immagine di Castel Sant Angelo.
(Italia) Renzo Bellardone agosto 2014 www.scrissidarte.it
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CARMEN
Opera Festival Avenches (Svizzera) 2014

• (Una sobria "Carmen" ha conquistato l'arena di Avenches) La
potenza enorme del tenore cileno Giancarlo Monsalve ha dato
modo, nel corso del dramma alla sua bella presenza scenica.
~ (Lingua originale)
(La sobre «Carmen» a séduit dans les arènes d’Avenches)
La puissance débordante du ténor chilien Giancarlo Monsalve
ont  laissé  place,  au  fil  du  drame,  à  sa  belle  présence
scénique.
(Svizzera) Tierry Raboud 7 luglio 2014 www.laliberte.ch

• Il Don José di Giancarlo Monsalve è un tenore seducente e incarna la figura del 
soldato volubile molto credibilmente. 
~ (Lingua originale) Der Don José von Giancarlo Monsalve verfügt über einen 
betörenden Tenor und verkörpert die Figur des wankelmütigen Soldaten sehr 
glaubwürdig.
(Svizzera) Thomas Schacher 8 luglio 2014 www.nzz.ch

TURANDOT
Michigan Opera, Detroit (USA) 2014

• Giancarlo (CALAF) Monsalve. Un Calaf aitante, un Calaf credibile! Bello da ascoltare e
meraviglioso da guardare. È necessario ascoltare questa grande voce .. Giancarlo 
sarà un Calaf leggendario. BRAVO!
~ (Lingua originale) Giancarlo ( CALAF ) Monsalve. A handsome Calaf, a believable 
Calaf! Great to hear and wonderful to look at.
You need to listen to this BIG VOICE..
Giancarlo will be a legendary Calaf.
BRAVO!
(USA) Dino Valle maggio 2014 www.1440wdrj.com
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LA FORZA DEL DESTINO
Washington National Opera (Washington DC, USA) 2013

• Il  signor  Monsalve  mostrava  una  vellutata,  gamma  tenorile  flessibile,  in  grado  di
raggiungere del volume notevole contro le sovratensioni romantiche dell'orchestra.
La sua dizione è rimasta superba e mentre colpiva con precisione ogni nota acuta.
~ (Lingua originale)
Mr. Monsalve displayed a smooth, flexible tenor range, capable of achieving significant
volume against the orchestra’s romantic surges.
His diction remained superb and as he accurately hit each top note.
(USA) Curtain Up! Terry Ponick 14 ottobre 2013  www.washingtontimes.com

• Facendo il suo debutto come Alvaro è stato Giancarlo Monsalve. Il tenore ha rivelato
un timbro robusto con calibro baritonale, e, al suo meglio, ha dimostrato la capacità di
scolpire frasi incisivamente.
~ (Lingua originale)
Making his debut was Giancarlo Monsalve as Alvaro. The tenor revealed a burly timbre
with baritonal heft, and, at his best, demonstrated an ability to sculpt phrases incisively.
(USA) Tim Smith 14 ottobre 2013 www.baltimoresun.com
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• Il tenore cileno Giancarlo Monsalve sfida la
"maledizione"  di  cantare  Don  Alvaro.
Monsalve  fiorisce,  in  particolare  sulla  sua
aria di anima tormentata "La vita è inferno ...
O tu che in seno Agli Angeli" 
~ (Lingua originale)
Chilean  tenor  Giancarlo  Monsalve  braves
the  “curse”  to  play  Don  Alvaro.  Monsalve
thrives, particularly on his soul-tortured aria
“La vita è inferno … O tu che in seno agli
angeli”  (Life  is  a  hell  to  those  who  are
unhappy….Oh, my beloved, risen among the angels).
(USA) Jessica Vaughan 14 ottobre 2013 www.dcmetrotheaterarts.com

• Momento culminante è anche l'aria straziante di Giancarlo Monsalve "La vita è inferno
all'infelice" che parla del suo passato e destino inevitabile. Tutto ciò che deve essere
detto su Monsalve è che la sua presenza non ha paragoni. Bravo. 
~ (Lingua originale)
Another  highlight  is  Giancarlo  Monsalve’s  heartbreaking  aria  “La  vita  e  inferno
all’infelice”  about  his  past  and  unavoidable  fate.  All  that  needs  to  be  said  about
Monsalve is that his presence is unparalleled. Bravo.
(USA) Rebecca Evans 14 ottobre 2013 www.dctheatrescene.com 

• Aaron,  Monsalve  e  Delavan  hanno
dimostrato di essere un trio formidabile, sia
vocalmente e drammaticamente. Le scene di
battaglia,  che  coinvolgono  sia  l'Alvaro  di
Monsalve  e  il  Carlo  di  Delavan  sono  stati
magnificamente coreografate. Non solo sono
entrambi potenti  cantanti verdiani, ma sono
attori superbi, trasudando il machismo che fa
la  messa  in  scena  di  Zambello  di  questa
Opera  Verdiana  in  modo  teatralmente
realistico 
~ (Lingua originale)
Aaron,  Monsalve  and  Delavan  proved  to  be  a  formidable  trio,  both  vocally  and
dramatically. The battle scenes, which involve both Monsalve’s Alvaro and Delavan’s
Carlo were magnificently done. Not only are both powerful Verdian singers, but they
are superb actors, exuding the machismo that makes Zambello’s staging of Verdi so
theatrically realistic.
(USA) William 13 ottobre 2013  www.operawarhorses.com
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• Giancarlo Monsalve ha sfoggiato quello che ha imparato in Italia aprendo e battendo
fuori  insidiosi  note acute costantemente, per tutta la serata. La bella soprano afro-
americano Adina Aaron,  e il  bello il  tenore cileno come star del  cinema, Giancarlo
Monsalve, non solo si vedono e comportano come giovani amanti, ma mostravano la
tempra vocale per gestire la esigente partitura di Verdi. 

~ (Lingua originale)
Giancarlo Monsalve showed off the coaching he has received in Italy by opening up
and knocking out treacherous high notes consistently,  throughout the evening. The
beautiful African-American soprano Adina Aaron, and movie star handsome Chilean
tenor, Giancarlo Monsalve not only did they look and act like young lovers, but they
displayed the vocal mettle to handle Verdi’s demanding score.
(USA) Laura Genero 16 ottobre 2013 www.spectator.org

• Monsalve  ci  ha  donao  recitazione  in  abbondanza,  dandoci  sexy  e  poi  tormentato
Alvaro 

~ (Lingua originale)
Monsalve delivered acting in spades, giving us a sexy and then tormented Alvaro
(USA) Greg Marzullo 16 ottobre 2013  www.washingtonblade.com

• Il  Tenore  Cileno  Giancarlo  Monsalve  è  sufficientemente  attivo  come  Alvaro;  È
'impressionante che deve fare gran parte del suo canto sdraiato. 

~ (Lingua originale)
Chilean tenor Giancarlo Monsalve is sufficiently stirring as Alvaro; it’s impressive he
has to do a lot of his singing while lying down.
(USA) Roger Catlin 18 ottobre 2013 www.mdtheatreguide.com
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LUISA MILLER
Deutsche Oper am Rhein (Germania) 2013

• Il tenore cileno Giancarlo Monsalve come un Rodolfo testardo e ribelle, splendeva con
la sua incissiva voce di tenore spinto dandoci una performance musicale emozionante
e passionale. 
~(Lingua  originale)  Der  Chilene  Giancarlo  Monsalve  als  rebellierender  Heißsporn
Rodolfo mit leuchtendem Spinto-Glanz entfachen ein berückendes Spiel musikalischer
Leidenschaft.
(Germania) Bernd Aulich 05 luglio 2013 www.recklinghaeuser-zeitung.de

TOSCA
Opéra de Lausanne (Losanna, Svizzera) 2013

• La forza della messa in scena proposta all'Opéra di Losanna sono le voci di Giancarlo
Monsalve e Alexia Voulgaridou, entrambi fantastici nei loro rispettivi ruoli. 
~(Lingua originale) La force de la mise en scène proposée par l’Opéra de Lausanne
sont les voix d’Alexia Voulgaridou et Giancarlo Monsalve, tous deux magnifiques dans
leur duo respectif.
(Svizzera) Valeria Vuille 23 marzo 2013 www.auditoire.ch
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• Il  Mario  Cavaradossi  del  seducente  e  giovane  tenore
Giancarlo Monsalve con pulite e luminosi acuti, è stato
sempre flessibile. 
~(Lingua  originale)  Le  séduisant  Mario  du  jeune  ténor
Giancarlo Monsalve aux aigus clairs et brillants, toujours
souples.
(Svizzera)  Gérard  Corneloup  20 marzo  2013
www.anaclase.com

• Giancarlo  Monsalve,il  tenore  che  ha  interpretato  Mario
Cavaradossi, pittore e amante di Floria Tosca. Con il suo
attuale  repertorio  romantico,  tra  cui,  le  opere  Carmen,
Cavalleria rusticana, Luisa Miller e Don Carlo. Giancarlo
Monsalve ha dato ieri un'eccellente performance che gli
ha fatto guadagnare una standing ovation da parte del
pubblico. 
~(Lingua originale) Giancarlo Monsalve, le ténor incarnant Mario Cavaradossi, peintre
et amant de Floria Tosca. Avec à son actif  un répertoire romantique incluant entre
autres  les  opéras  de  Carmen,  Cavalleria  rusticana,  Luisa  Miller  et  Don  Carlo,
Giancarlo Monsalve a livré hier une excellente prestation qui lui a valut l’ovation du
public.
(Svizzera) Joëlle Cachin 23 marzo 2013 www.frequencebanane.ch
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DON CARLO
The Grand Theatre (Varsavia, Polonia) 2013

• Bellissimo  cantoall'iitaliana  dal  tenore  cileno
Giancarlo Monsalve nel ruolo di Don Carlo 

~(Lingua originale)
Ładne włoskie śpiewanie cechuje chilijskiego
tenora Giancarlo Monsalve (Don Carlos)
(Polonia)  Jacek Marczyński  1  gennaio 2013
www.rp.pl

UN BALLO IN MASCHERA
Teatro Regio di Torino (Torino, Italia) 2012

• Giancarlo Monsalve con prestanza interpreta ‘Riccardo’, con  coinvolgimento e  voce 
calda ed appassionata.
(Italia) Renzo Bellardone 30 giugno 2012 www.operaintheworld.com

CAVALLERIA RUSTICANA
Teatro Comunale di Bologna (Italia) 2012

• "  In  Cavalleria  ha  debuttato  a  Bologna  il  tenore  cileno
Giancarlo Monsalve nel ruolo di Turiddu, di bella presenza
scenica,  senza  dubbio  possiede  un  materiale  di  grande
qualità, buon istinto scenico e il ruolo dell’amante passionale
e  latino  lo  calza  a  pennello"  "indubbiamente  una  voce
brunita e squillante."
(Italia) Mirko Bertolini 11 ottobre 2012 www.teatro.it
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TOSCA
Greek National Opera (Atene, Grecia) 2012

• Il carismatico Monsalve ha presentato un eroico Mario: la voce del tenore pura e ben
allenata che ha, in combinazione con la sua conformazione fisica atletica, lo rendono
perfettamente adatto per il ruolo.

~(Lingua originale)
Ο χαρισματικός Monsalve υποστήριξε έναν ηρωικό Mario: η καθαρή και καλοδουλεμένη
φωνή τενόρου που διαθέτει, σε συνδυασμό με την αθλητική σωματική του διάπλαση,
τον καθιστούν απολύτως κατάλληλο για τον ρόλο.
(Grecia) Costantino P. Καράμπ 14 luglio 2012 www.critics-point.gr

TOSCA
Deutschen Oper am Rhein (Germania) 2011

• Giancarlo Monsalve come Mario Cavaradossi, un vero e proprio "lirico spinto". 
Finalmente, non solo un bel cantante spensierato come Cavaradossi, ma si un vero 
artista.

~(Lingua originale)
Giancarlo Monsalve als Mario Cavaradossi ein echter "lirico spinto". Endlich einmal 
kein gedankenloser Schönsänger als Cavaradossi, sondern ein wirklicher Künstler. 
(Germania) Ingo Hoddick 28 giugno 2011 www.rp-online.de
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TOSCA
Mikhailovsky Theatre (St Petersburg, Russia) 2011

• Il  climax  della  serata  è  stato  un  giovane
tenore  cileno,  Giancarlo  Monsalve.  Con
quasi  un  metro  e  novanta  di  altezza,  un
fisico  atletico  e  un  look  sensuale
spettacolare, "Monsalve" è altro che il tipico
tenore. Non c'è dubbio che il cantante ha un
materiale  di  qualità  altissima,  buon  senso
della scena e buon collega .. Aggiungete a
questo, la sua scura voce profonda, con un
centro  denso  e  un  top  luminoso,  tosto  ci
rendiamo conto che un tenore come questo
può essere un vantaggio insormontabile per
molti  teatri.  Con  la  sua  grande  voce  era
facile  riempire  l'acustica  del  teatro,  cosa
difficile per altri giovani tenori e cantanti, in
generale che hanno calcato il palcoscenico
del Teatro Mikhailovsky. Con il suo canto ha
parlato  liberamente,  rivelando  musicalità  e
buon  gusto  con  molti  pianissimi  e
Mezzevoci.  (Tuttavia,  ha  anche  messo  in
chiaro  la  grande  potenza  della  sua  voce,
giovane e bella,  con una lunga pausa nella  follia  della  famosa frase "Vittoria"  Nel
secondo atto.) È interessante notare che, Monsalve ha iniziato subito la sua carriera
con ruoli "forti": Pinkerton, Don José, Don Carlos, Rodolfo (Luisa Miller), Turiddu e altri
-  e  allo  stesso  tempo con  grande  successo  nei  ruoli  di  Rodolfo  in  La  Boheme e
Cavaradossi

~(Lingua originale) «гвоздём» вечера был молодой чилийский тенор Джанкарло
Монсальве.  С  ростом  почти  метр  девяносто,  поджарым  телосложением  и
эффектной внешностью киногероя, Монсальве выглядит далеко не типичным
тенором.  Певец  обладает  несомненной  актёрской  органикой,  хорошим
чувством сцены и партнёров. Добавьте к этому тёмный, глубокий, с плотной
серединой и ярким верхом голос – и вы тут же поймёте, что такой тенор
может  стать  завидным  приобретением  для  многих  театров.  Своим
объёмным и легко наполняющим непростой по акустике  зал Михайловского
театра тенором молодой певец владеет совершенно свободно, обнаруживая
музыкальность и хороший вкус в многочисленных piano и mezzavoce. (Впрочем,
была  и  вполне  понятная,  юношески-лихая  и  безумно  долгая  фермата  на
«Vittoria!»  во  втором  акте).  Любопытно,  что  Монсальве  сразу  начал  свою
карьеру  с  достаточно  «крепких»  партий:  Пинкертона,  Хозе,  Карлоса,
Рудольфа («Луиза Миллер»), Туридду и других — хотя с успехом выступал в
партиях Рудольфа в «Богеме» или Каварадосси.
(Russia) Veselago Кирилл Веселаго 6 marzo 2011 www.operanews.ru
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CARMEN
Theater Lübeck (Germania) 2011

• Giancarlo  Monsalve,  successo  trionfale.  Anche
puramente dall'esterna personificazione ideale che
lui ha, il giovane tenore è un artista perfetto, tenore
di  timbro  scuro  fuso  con  italianità,  acuti
assolutamente  sicuri  e  incredibilmente  morbido  e
lirico  nei  momenti  più  delicati.  Teatralmente,  ci
mostra il  conflitto interiore del soldato al potente e
disperato in maniera incredibilmente chiara. Durante
la  performance  fu  inondato  con  i  bravi,  nonché
l'applauso finale. Un tenore di livello mondiale che è
necessario ascoltare!

~(Lingua originale) Giancarlo Monsalve, triumphaler
Erfolg.  Schon  rein  vom  äußeren  eine
Idealverkörperung  besitzt  der  junge  Tenor  einen
perfekt  geführten,  dunkel  timbrierten  Tenor  mit
schmelzender  Italianita,  absolut  höhensicher  und
unglaublich  geschmeidig-  lyrisch  in  den  eher
verhaltenen Momenten. Schauspielerisch machte er
die  innere  Zerrissenheit,  vom  biederen  Soldaten  zum  getriebenen,  verzweifelt
Liebenden eindrucksvoll nachvollziehbar. Schon während der Vorstellung wurde er mit
Bravo- Rufen überschüttet, ebenso beim Schlussapplaus. Ein Tenor von Weltklasse,
den man einfach gehört haben muss!
(Germania) Claus Brandt aprile 2011 www.deropernfreund.de
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• Il  giovane  Giancarlo  Monsalve  ha  fatto  il  suo
debutto nel nostro teatro.
Il suo José è stato assolutamente il migliore che
ho sentito dal vivo. Lui fa lo sviluppo dal sergente
conservatore  alla  follia  dall'amante  corroso  dal
disprezzo estremamente chiara. La sua Aria del
fior  (con  pianissimo!)  È  stata  costruita
incredibilmente  eccitante  e  con  tremenda
intelligenza.  Con  questo,  egli  era  altamente  un
superbo  artista.  Si  vede  una  grande  carriera
come specialista nel repertorio drammatico spinto
e  non  ci  dovrebbe  essere  nulla  che  possa
ostacolare la sua strada! 

~(Lingua originale)
Der  junge  Giancarlo  Monsalve  gab  sein
Hausdebüt.
Sein José war das mit Abstand Beste, was ich in
der Rolle bislang live gehört habe. Er macht die
Entwicklung  vom  zurückhaltenden  Sergeanten
zum  vom  Wahn  zerfressenen  verschmähten
Liebhaber ungemein plastisch deutlich. Seine Blumenarie (mit Piano!) war unglaublich
packend und verdammt clever aufgebaut. Dazu zeigte er sich als sehr guter Darsteller.
Einer großen Karriere im dramatischen Spinto-Fach dürfte nichts im Weg stehen! Dort
herrscht ja eh eine große Flaute...
(Germania) Michaela Koch & Anke Hartmann 30 aprile 2011 www.mittelloge.de
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CAVALLERIA RUSTICANA
Teatro Petruzzeli (Bari, Italia) 2010

• Il  giovane  e  fascinoso  tenore  cileno  Giancarlo  Monsalve,  un  Turiddu  audace  e
gagliardo ma anche appassionato.
(Italia) Paola Assom 18 dicembre 2010 www.nonsolocinema.com

• Giancarlo Monsalve, ha il  (phisique du role) per la parte di  Turiddu insieme a uno
squillo che non passa inosservato.
(Italia) Francesco Mazzotta 12 dicembre 2010 www.corriere.it

• Il  tenore Giancarlo Monsalve ha vestito i  panni di  Turiddu (Cavalleria) esibendo un
notevole phisique du role e una bella voce. Sapeva trovare affascinanti morbidezze,
come nella serenata iniziale (“O lola ch'hai di latti la cammisa”)
(Italia) Fernando Greco 9 dicembre 2010 www.iltaccoditalia.info

• Il  Turiddu squillante ed incisivo vocalmente, facilone ed evidentemente mendace di
Giancarlo Monsalve.
(Italia) NIcola Sbisà 8 dicembre 2010 www.lagazzettadelmezzogiorno.it

• Il  tenore  Giancarlo  Monsalve  ha  sostenuto  con  sicurezza  la  parte  di  Turiddu  in
'Cavalleria'.
(Italia) Enzo Garofalo 9 dicembre 2010 www.cannibali.it
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MADAMA BUTTERFLY
Dijon Opéra (Digione, Francia) 2010

• Il  tenente  Pinkerton.  Giancarlo  Monsalve  è un tenore
seducente,  che  ha  degli  acuti  di  facilità,  da  tenere
d'occhio …

~(Lingua originale)
The  lieutenant  Pinkerton.  Giancarlo  Monsalve  is  a
seductive tenor, have easy high notes, il ne faut pas le
perdre de vue…
(Francia)  Isabelle  Truchon  27  settembre  2010
www.bienpublic.com

• Giancarlo Monsalve (indimenticabile Mario nella "Tosca" a Nantes e Angers, 2008),
offre una bella presenza scenica e ha un timbro potente e ricco

~(Lingua originale)
Giancarlo Monsalve (inoubliable Mario de « Tosca » à Nantes et à Angers en 2008)
D’une belle présence en scène, il raconte, doté d’un timbre puissant et riche
(Francia) Christophe Gervot 30 novembre 2010 www.fragil.org
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ONORIFICENZE, PREMI E NOMINAZIONI

• (Onorificenza) Il  11 agosto del 2010 il  Goberno  del  Cile insieme  alla  città  di
Valpartaíso hanno nominato a Giancarlo Monsalve come Ambasciatore Culturale e gli
è stata conferita la Medaglia UNESCO.

• (Premio) Il 6 dicembre de 2015 il Comitato Mascagniqno di Bagnara di Romagna, ha
premiato Giancarlo Monsalve con il 35 ° Mascagni d'Oro.

• (Nominazione) Nel giugno del 2016 Giancarlo Monsalve è stato uno dei 22 nominati
dalla Broadway World Magazine e la Dallas Opera per il premio (Maria Callas Artist of
the  Year  2016) per  il  suo  Mario  Cavaradosi  nell'Opera  Tosca.  Il  premio  è  stato
finalmente consegnato al mezzosoprano Joyce DiDonato. 
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CINEMA

Il  15  luglio  del  2015  Giancarlo  Monsalve  esordiva  nelle  sale  cinematografice  di  tutto  il
continente Europeo in Live Streaming con l'Opera Carmen e da Dicembre 2015 proiettato
nelle principali sale cinematografiche del Mondo.
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RADIO E TV
Giancarlo Monsalve è stato protagonista in diverse trasmissioni televisive e Radiofoniche nel
Mondo, già sia in interviste personali, notizie, concerti e opere complete.
Qui segnaliamo alcune di queste apparizioni nei Mass Media:

• 2016 SBS RADIO (Intervista)
Gala Concert Tour debutto in Oceania.
Australia. Athenaeum Theater Melbourne.

• 2015 M1 TV (Intervista)
Opera Tosca, ruolo Mario Cavaradossi.
Ungheria. Festival estivo all'aperto dell'Opera di Budapest

• 2015 RTVE 1 (Intervista)
Opera Aida, ruolo Radamés (Debutto)
Spagna. Ópera de Tenerife, Auditorio Adán Martín
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• 2015 ISC RADIO (Intervista e Concerto completo)
Gala di chiusura FAOT.
Messico, Festival Alfonzo Ortiz Tirado, Sonora.

• 2014 C7 Jalisco TV (Opera completa)
Opera Carmen, ruolo Don José.
Messico, Teatro Degollado di Guadalajara

• 2014 WDET RADIO (Intervista e performance)
Opera Turandot, ruolo Il Principe Ignoto (Calaf).
USA. Michigan opera House. Detroit.
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• 2013 Radio Swiss Classic Music Pure (Opera Completa)
Opera Tosca, ruolo Mario Cavaradossi.
Switzerland. Opera de Lausanne. Lausanne.

 

• 2013 Radio SRGL Swiss Broadcasting (Opera Completa)
Opera Tosca, ruolo Mario Cavaradossi.
Switzerland. Opera de Lausanne. Lausanne.

 

• 2013 Polsat TV (Intervista)
Opera Don Carlo, ruolo Don Carlo.
Polonia. The Grand Theatre of  Warsaw. Varsovia.
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• 2013 TVP Polska (Notizie)
Opera Don Carlo, ruolo Don Carlo.
Polonia. The Grand Theatre of  Warsaw. Varsovia.

• 2013 POLSKE RADIO (Opera Completa)
Opera Don Carlo, ruolo Don Carlo.
Polonia. The Grand Theatre of  Warsaw. Varsovia.

• 2011 RTP Radio Television Portugal (Opera Completa)
Opera Don Carlo, ruolo Don Carlo.
Portogallo. Teatro Nacional de São Carlos. Lisbona.
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• 2011 RAI 1 (Concerto completo)
Gala di apertura stagione lirica dell'Arena di Verona 2011
Italia. Arena di Verona. Verona.

• 2011 RTVE 2 (Intervista)
Opera Carmen, ruolo Don José.
Spagna. Teatro Principal. Palma de Majorca

• 2010 TV France 3 (Intervista)
Opera Madama Butterfly, ruolo Pinkerton.
Francia. Opèra de Dijon. Diggione.
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• 2010 TVN Televisión Nacional de Chile (Intervista)
Ambasciatore Culturale e consegna medaglia UNESCO.
Cile. Valparaíso.

• 2010 Mediaset Canale 5 (Intervista e performance)
Opera Cavalleria Rusticana, ruolo Compare Turiddu.
Italia. Teatro Petruzzelli. Bari.

• 2008 N7 Nantes 7 Television (Notizie)
Opera Tosca, ruolo Mario Cavaradossi.
Francia. Nantes & Angers Opèra. Nantes, Angeres.
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INTERVISTE IN LINGUA ORIGINALE
 (Messico 2015 Rivista Pro Opera)
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 (Italia 2015, Giornale Fatti Italiani)
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 (Spagna 2015, Giornale La Opinión)
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 (2015 Ungheria, Rivista Budapest Info)
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 (Polonia 2013, Rivista ELLE Magazine)
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 (Messico 2013 Rivista Pro Opera)
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 (Cile 2012, Rivista Chile somos todos. Goberno del Cile)
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 (Belgio 2011, Giornalista Jean Eichperger)
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 (Cile 2010, Giornale Nazionale El Mercurio)
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ALBUM FOTOGRAFICO 2016
Fotografo: Nicoletta cerasomma. Italia
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GRAZIE
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